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Quando dire noLa colpaLe domande dei bambiniNoi
non abbiamo colpaLA TOSCANAMi hanno ucciso le
fiabe. Come spiegare la guerra e il terrorismo ai nostri
figliPrendersi cura dei bambini e dei loro
genitoriAggressività, angoscia, senso di colpaCritica
socialeSinossi giuridicaI bambini della notte. Lacor.
Una storia vera di guerra e di speranza nell'Africa
equatorialeNon è colpa dei bambiniNon è colpa dei
bambini. Perché la scuola sta rinunciando a educare i
nostri figli e come dobbiamo rimediare.
SubitoManuale di psicologia dinamicaDante, Summa
MedioevalisLa Divina Commedia Col comento del P.
Bonaventura Lombardi Con le illustrazioni aggiuntevi
dagli editori di Padova nel 1822 e con l'appendice già
appositamente compilata per le precedenti ristampe
fiorentine molto rettificata e accresciuta per la
presenteE' colpa tuaPrevenzione degli infortuni e
scuola primariaGazzetta medica italiana. Stati SardiIl
linguaggio segreto dei neonatiGenitori con il cuore. I
bambini si Comportano così come vengono
trattatiRivista d'igiene e sanità pubblica con bollettino
sanitario-amministrativo compilato sugli atti del
Ministero dell'internoCome parlare di Dio ai bambini.
25 risposte alle «Grandi domande» dei piccoliGli
effetti delle emozioni sulla saluteSinossi giuridica
compendio ordinato di giurisprudenza, scienza e
bibliografia L'educazione dei bambini giornale per le
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famiglie
e per
gli istituti infantiliCULTUROPOLI PRIMA
PARTEAtti parlamentariSinossi giuridicaGenitori senza
sensi di colpaI diritti della scuolaMonitore dei
tribunaliNuovi studi e nuove dottrine sulla colpa nel
diritto civile, penale ed amministrativo101 modi per
addormentare il tuo bambinoLa Giustizia
penaleEsame critico-teologico di alcune dottrine del
chiarissimo Antonio-Rosmini-Serbati, prete
roveretanoLe nozioni di peccato e di colpa
illustrateNon farmi camminare con i tacchi alti. La
psicologia dei bambini e degli adolescenti spiegata ai
«grandi» attraverso le loro storieIl libro dei bambiniIl
Filangieri

Quando dire no
La colpa
«I limiti sono parte delle fondamenta su cui si edifica il
rapporto tra genitori e figli. Individuarli e applicarli
non ha nulla a che vedere con l’imposizione di divieti
e punizioni. Non si tratta di far valere la propria
autorità bensì di guidare, supportare, stimolare il
bambino.» Che cosa si deve fare perché l’educazione
dei nostri figli non si trasformi in uno stress
quotidiano? Come trovare la giusta via di mezzo tra
permissività e autoritarismo? Secondo Jan-Uwe Rogge
ai genitori non mancano le conoscenze pedagogiche,
ma piuttosto la capacità di mettersi in contatto con i
propri figli, anche attraverso lo scontro e spesso sono
i bambini stessi a chiedere l’imposizione di limiti. I
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scuola, le lotte a tavola, le ore passate
davanti alla televisione: questi e molti altri sono i temi
che Rogge affronta, avvalendosi di numerosi esempi
di conflitti quotidiani.

Le domande dei bambini
Noi non abbiamo colpa
Dire che un bambino cammina con i tacchi alti
significa attribuirgli responsabilità che non gli
competono, privandolo della possibilità di acquisire
maturità in modo normale e graduale. Tale è la
situazione di parecchi bambini ed adolescenti nella
nostra società: i problemi e i ritmi lavorativi degli
adulti conducono parecchi bambini alla solitudine e
all'insicurezza. Al contrario, la presenza genitoriale è
necessaria all'espressione e al contenimento della
vita psicologica dei figli.

LA TOSCANA
Mi hanno ucciso le fiabe. Come spiegare
la guerra e il terrorismo ai nostri figli
Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e
confortevole, ci sono le amiche di sempre che ti
accolgono e non ti fanno domande, contente che tu
sia di nuovo lì con loro. Ci sono il bosco e le sue storie,
che continuano lungo le generazioni. Ci sono le
badanti straniere, che cambiano ancora prima che tu
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nonna malata di Alzheimer è davvero duro, e appena
trovano qualcosa di meglio scappano. Anzi, qualche
volta scappano anche quando qualcosa di meglio non
si vede ancora, perché nonna è peggio di un
diaulu.Marta diventa a sua volta una sorta di badante,
ritorna al paese per aiutare sua madre a gestire la
situazione, la quotidianità capovolta. Si trova ad
affrontare una malattia che non brucia veloce in
un’esplosione di sofferenza per poi placarsi nella
guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno,
per ore che sembrano infinite, lavora a togliere
umanità, a farti dimenticare chi era prima, nella sua
interezza e nelle sue contraddizioni, quella persona
che ora dimentica tutto. E allora Marta ritorna per
cercare dignità nelle creature che vivono, amano e
soffrono. Ritorna per ricordare, ricordare con sua
madre le storie della famiglia, riappropriarsi del
passato che la madre di sua madre non ha più e della
speranza di un futuro.

Prendersi cura dei bambini e dei loro
genitori
Aggressività, angoscia, senso di colpa
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica
Perinatale presentate ne “La relazione genitorebambino” volte a fornire strumenti per individuare i
bambini di famiglie a rischio ed intervenire in modo
preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad
una buona trasmissione trans-generazionale.
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L’influenza
delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in
alcuni contesti (gravidanza, nascita pretermine,
gemellarità, psicopatologie dello sviluppo) sono
presentate alla luce della Teoria dell’Attaccamento
fornendo indicazioni cliniche attraverso casi ed
esempi per aiutare a crescere bambini e genitori,
attraverso prospettive e modalità di intervento nuove.
L’assistenza nella prevenzione e nel sostegno svolta
dai diversi servizi territoriali istituzionali (educativi,
sociali, ospedalieri, consultoriali) cui le famiglie si
rivolgono, necessita di un approccio integrato tra
figure professionali quali psicologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori,
assistenti sanitarie, insegnanti, giudici onorari,
assistenti sociali.

Critica sociale
Alle mille domande che si pone una neomamma
risponde nel libro Tracy Hogg che, per la sua
eccezionale capacità di comunicare con i neonati,
viene chiamata "la donna che sussurra ai bambini".

Sinossi giuridica
I bambini della notte. Lacor. Una storia
vera di guerra e di speranza nell'Africa
equatoriale
La lettera che Antonella scrive da un luogo di confino,
è una richiesta di perdono indirizzata al marito. La
loro famiglia ha conosciuto la tragedia, e proprio il
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Emanuele
domestiche, per mano dei figli stessi. Assassini che
Antonella smaschera, sopravvivendo
miracolosamente alla folle furia omicida dei ragazzi.
La protagonista non sa darsi pace per non aver
saputo prevedere una così tremenda vigilia di
violenza, seppur scavando nel passato e nell’infanzia
dei figli, di segnali ne aveva colti. Eppure qualcosa
stona in tutta questa opera di ricostruzione che
Antonella mette in atto in forma epistolare, e zone
d’ombra s’insinuano riga dopo riga, fino a rivelare
quanto sia dura e rintanata la verità.

Non è colpa dei bambini
Non è colpa dei bambini. Perché la
scuola sta rinunciando a educare i nostri
figli e come dobbiamo rimediare. Subito
I bambini ci rivolgono spesso domande davanti alle
quali ci troviamo in difficoltà. Riguardano le questioni
ultime, i fondamenti dell'etica, l'amore e il sesso.
Sono domande difficili perché riguardano questioni
fondamentali che spesso noi per primi preferiamo
evitare, e per le quali facciamo fatica a 'trovare le
parole giuste', quelle che riescono a toccare il cuore e
la mente dei bambini. Anna Oliverio Ferraris passa in
rassegna tutte le domande più comuni dei bambini e
propone alcune tracce di risposta, a seconda delle
diverse età.

Manuale di psicologia dinamica
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Dante, Summa Medioevalis
La Divina Commedia Col comento del P.
Bonaventura Lombardi Con le
illustrazioni aggiuntevi dagli editori di
Padova nel 1822 e con l'appendice già
appositamente compilata per le
precedenti ristampe fiorentine molto
rettificata e accresciuta per la presente
E' colpa tua
Prevenzione degli infortuni e scuola
primaria
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
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per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!

Gazzetta medica italiana. Stati Sardi
Negli ultimi quindici anni gli adulti che hanno avuto a
che fare con il mondo dell'infanzia, insegnanti o
genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale
ma inesorabile con una crescente terminologia
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medico-psichiatrica:
dislessia, discalculia Le certificazioni sono aumentate
in maniera esponenziale e molti bambini - che un
tempo sarebbero stati indicati come turbolenti,
indisciplinati, in difficoltà - oggi hanno una diagnosi
precisa. Eppure, ci racconta qui Novara per la prima
volta, i conti non tornano: le diagnosi italiane
eccedono la media di qualunque nazione, e
l'accelerazione con la quale crescono nelle nostre
scuole non è in linea con le statistiche internazionali.
Cosa sta succedendo? Con le competenze di esperto
dell'educazione, e l'apprensione di un osservatore
empatico del mondo scolastico, Novara ci propone
una risposta semplice e sconvolgente: stiamo
sostituendo la psichiatria all'educazione. In una
scuola, e in una società, che sta abbandonando una
delle sue missioni fondamentali - crescere le nuove
generazioni - è diventato perversamente più semplice
definire malato un bambino che non riusciamo a
educare. In queste pagine, ricche di dati chiari e di
esperienze sul campo, Daniele Novara ci porta alla
scoperta di un sistema che troppo spesso preferisce
la terapia all'educazione. Ma ci mostra anche,
attraverso percorsi già sperimentati, come sia
possibile opporsi a questa deriva, recuperando la
missione primaria delle famiglie e dei docenti. Un libro
forte e necessario, che non colpevolizza nessuna
categoria ma al contrario chiama tutti, genitori,
insegnanti e anche medici, terapeuti e funzionari, a
un lavoro comune per recuperare il senso vero
dell'educare, tracciando una linea netta tra malattia e
cattiva educazione, per ridare ai bambini la scuola, e
la società, di cui hanno bisogno.
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Il linguaggio segreto dei neonati
Una serie di eventi terrificanti si verificano in rapida
successione in un quartiere di lusso di Los Angeles. La
ristrutturazione di un cortile porta alla luce il corpo di
un bambino, sepolto sessant’anni prima. Subito dopo,
un’altra macabra scoperta di ossa vicino al corpo di
una donna uccisa spinge il detective Milo Sturgis a
richiedere l’aiuto dello psicologo Alex Delaware. Ma
sembra che neanche la sua vasta esperienza sia
sufficiente a disseppellire la disturbante verità legata
ai ritrovamenti. L’indagine dovrà scavare nel passato,
nella storia d’amore tra un’infermiera e un medico in
un ospedale dalla cattiva fama. Ma non solo. Arriverà
a irrompere nel mondo privilegiato e protetto delle
celebrità hollywoodiane, che sotto la sua superficie
scintillante e frivola nasconde riti violenti e sinistri.
Alex e Milo stanno per confrontarsi con una delle
menti più depravate e pericolose con cui abbiano mai
avuto a che fare, in una storia di morte e follia,
sognatori e predatori, innocenza assoluta e colpa
profonda.

Genitori con il cuore. I bambini si
Comportano così come vengono trattati
Rivista d'igiene e sanità pubblica con
bollettino sanitario-amministrativo
compilato sugli atti del Ministero
dell'interno
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Dall'Inghilterra
a Parigi, a Monaco e infine alle trincee
della Somme, le vicende di un gruppo di uomini e
donne che si propongono di modificare convinzioni,
comportamenti, stili di vita e che per propria cecità e
per l'incalzare della storia finiranno per soccombere.
Una lucida analisi sulla perfettibilità degli esseri
umani, sul crudele egoismo della natura d'artista,
sulla fascinazione per l'infanzia.

Come parlare di Dio ai bambini. 25
risposte alle «Grandi domande» dei
piccoli
Gli effetti delle emozioni sulla salute
Consists of separately numbered series of
publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session is
divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.

Sinossi giuridica compendio ordinato di
giurisprudenza, scienza e bibliografia
Manuale di sopravvivenza per genitori assonnati
L’insonnia nei bambini è molto comune, e i rimedi per
aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non
soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero
insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte:
«Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a
dormire con i rumori», «Mettilo nel lettone» In questo
libro potrete scoprire perché il bambino non dorme,
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secondo le mamme), cosa evitare assolutamente,
quali sono gli ambienti giusti per la nanna e leggerete
alcune storie divertenti di bambini un po’ troppo
“svegli” e dei loro riti per propiziare il sonno. Dai
consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che
è stato detto e scritto su risvegli notturni, ninne
nanne, allattamento a richiesta e metodi drastici:
perché ogni bambino insonne ha bisogno del “suo”
rimedio. Martina Rinaldi vive e lavora a Roma ed è la
mamma single di un ex bambino insonne (che ora ha
tre anni e dorme come un ghiro).

L'educazione dei bambini giornale per le
famiglie e per gli istituti infantili
CULTUROPOLI PRIMA PARTE
Atti parlamentari
Genitori senza sensi di colpa è una lettura illuminante
e insieme rassicurante per tutti coloro che faticano a
trovare il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia e
desiderano migliorare la qualità del tempo passato
con i figli. Il Dr. Rotbart affronta nel dettaglio le
questioni su cui ogni giorno bisogna prendere una
decisione – sonno, alimentazione, TV e tempo libero,
viaggi, studio, lavoro – offrendo consigli e
suggerimenti di grande concretezza e provata
efficacia per vincere l’ansia quotidiana, creare
momenti speciali con i propri figli e divertirsi in ogni
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Sinossi giuridica
Guerre, massacri di innocenti, armi chimiche, attacchi
kamikaze ed eventi naturali incontrollabili. Morte,
dolore, fame. Le notizie dei disastri colpiscono grandi
e piccini. Gli adulti, in genere, cercano di dominare le
loro angosce attraverso la conoscenza, l'informazione.
Leggono giornali e libri, seguono i dibattiti in tv con
esperti di ogni genere ed esprimono i loro pareri in
vari modi. Purtroppo i mass media non hanno
riservato altrettanto spazio ai bambini in modo di
aiutarli ad impadronirsi della drammaticità del
momento. In questo libro, Masal Pas Bagdadi ha
intervistato i bambini ed ha fermato i loro pensieri e le
loro emozioni. E, nel proporci questi dialoghi, ci
insegna a capirli, a rassicurarli, a star loro vicini. Ci
dice cosa dirgli e come dirglielo, cosa fargli sapere e
cosa non fargli vedere. Ci mette in guardia sulle
difficoltà che si possono incontrare e ci suggerisce
come affrontarle. Come dice Masal, i bambini hanno
bisogno di adulti in grado di contenere affettivamente
il loro smarrimento e rispondere adeguatamente alle
loro domande con semplicità, tenendo conto delle loro
capacità di assorbire le tensioni.

Genitori senza sensi di colpa
I diritti della scuola
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
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né parte.
I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
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tutelare
e promuovere
quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!

Monitore dei tribunali
È mezzanotte al Lacor Hospital, nel Nord dell’Uganda.
Nei grandi cortili, sotto un cielo equatoriale pulsante
di stelle, diecimila bambini dormono in una distesa
impenetrabile di corpi. Sono i night commuters, «i
bambini della notte», che ogni sera varcano i cancelli
dell’ospedale per sfuggire ai guerriglieri di Joseph
Kony, che assaltano e bruciano i villaggi del popolo
acoli. A osservare quei bambini, con emozione e
stupore crescenti, c’è Francesco, manager che sta
vivendo un momento di forti cambiamenti. Si è
lasciato alle spalle una carriera aziendale che gli sta
stretta, la corsa al denaro, l’individualismo sfrenato, i
ritmi forsennati. In Italia, qualcuno gli ha parlato della
storia di due medici, Piero e Lucille Corti, che negli
anni sessanta hanno trasformato un piccolo
ambulatorio disperso nella savana in un ospedale
d’eccellenza, una realtà unica in tutta l’Africa
subsahariana. Attratto da questa vicenda, Francesco
ha deciso di partire, per conoscere direttamente
quella realtà, e forse ritrovare se stesso. Dopo
l’incontro con i bambini della notte, e in particolare
con Dan, rimasto orfano con quattro fratelli più
piccoli, il munu, l’uomo bianco che viene da lontano,
intraprende un lungo percorso di crescita personale.
Al suo fianco Elio Croce, fratello laico comboniano e
figura leggendaria dell’ospedale. È lui a condurlo tra i
reparti, nei campi profughi, lungo le strade di polvere
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i guerriglieri sono sempre in agguato, e a
raccontargli la storia di alcuni personaggi eccezionali
che, accanto ai fondatori, hanno contribuito a fare
grande il Lacor: il medico ugandese Matthew Lukwiya,
scelto come successore dai coniugi Corti; la figlia
Dominique, che ne ha raccolto l’eredità e i sogni; il
medico Bruno Corrado e tanti altri «eroi sconosciuti».
Tutti insieme, in condizioni di vita estreme, tra le
continue incursioni dei ribelli e i conflitti a fuoco con i
governativi, la diffusione inarrestabile dell’Aids,
un’epidemia di ebola, la povertà e la mancanza di
mezzi, sono riusciti, con competenza e dedizione, a
mantenere alta la qualità dell’assistenza sanitaria e a
migliorare concretamente la vita della popolazione
locale, vittima di una guerra spietata di cui pochi nel
mondo hanno notizia. Dopo aver conosciuto il Lacor,
per Francesco niente è più come prima. E così per
chiunque si avvicini alla storia dell’ospedale, qui
raccontata in pagine da cui emerge tutta la grandezza
dell’uomo quando scommette sull’amore, sulla
speranza e sulla condivisione.

Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa
nel diritto civile, penale ed
amministrativo
101 modi per addormentare il tuo
bambino
La Giustizia penale
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Esame critico-teologico di alcune
dottrine del chiarissimo Antonio-RosminiSerbati, prete roveretano
Le nozioni di peccato e di colpa illustrate
Non farmi camminare con i tacchi alti. La
psicologia dei bambini e degli
adolescenti spiegata ai «grandi»
attraverso le loro storie
Il libro dei bambini
All'origine dell'angoscia depressiva vi è, come ho già
detto, il processo di sintesi da parte dell'Io degli
impulsi distruttivi e dei sentimenti d'amore nei
riguardi di uno stesso oggetto. Il senso di colpa è, a
mio parere, sostanzialmente determinato dalla
sensazione che il male procurato all'oggetto d'amore
sia causato dagli impulsi aggressivi del soggetto».

Il Filangieri
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